
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Helbiz firma un accordo di fusione con Wheels e raddoppia il fatturato annuale 
 

L’operazione permette di offrire un nuovo veicolo brevettato, espande la presenza di Helbiz negli Stati Uniti 
e aggiunge un'attività di noleggio individuale a lungo termine  

 
NEW YORK — 26 ottobre 2022 — Helbiz (NASDAQ: HLBZ), leader nella micromobilità in sharing, ha 
firmato un accordo e un piano di fusione con Wheels, piattaforma di mobilità elettrica nel mercato statunitense 
fondata nel 2018 da Jonathan e Joshua Viner, veterani del settore della micromobilità e del trasporto condiviso. 
Gli investimenti sono stati guidati da: Ben Boyer, socio accomandatario di Tenaya Capital; Duncan Davidson, 
socio fondatore di Bullpen Capital; e Tarkan Maner, Chief Commercial Officer di Nutanix. Al completamento 
della fusione, prevista per il mese di novembre 2022 sulla base delle disposizioni ordinarie sul closing, il CEO 
di Wheels Marco McCottry guiderà il business legato alla micromobilità di Helbiz in Nord America.   
 
Wheels conferisce a Helbiz oltre cinque milioni di utenti, un veicolo elettrico proprietario e brevettato di nuova 
generazione, una proprietà intellettuale che include il primo sistema di caschi integrato del settore, contratti in 
esclusiva al servizio di partner B2B e università e un team dedicato ad accelerare l'espansione negli Stati Uniti. 
La fusione, grazie all’estesa presenza di Wheels in Nord America, permetterà ad Helbiz di espandersi in oltre 
15 licenze cittadine oltre che accedere al grande mercato di Los Angeles. Il veicolo di Wheels è stato sviluppato 
in-house, brevettato ed è unico sul mercato. Si tratta infatti di un velocipede brevettato, facile da usare, in grado 
di rendere la micromobilità accessibile ad un pubblico più ampio. 
 
"In Wheels abbiamo trovato il partner giusto per il passaggio a una nuova fase nella nostra azienda"- ha 
dichiarato Salvatore Palella, fondatore e CEO di Helbiz - "Grazie al suo veicolo innovativo, alla tecnologia 
proprietaria e alla consolidata esperienza operativa, Wheels è un player unico nel settore della micro-mobilità 
elettrica. In seguito all’operazione, Helbiz amplierà la propria presenza - diventando l'unico operatore a servire 
tutti i quartieri di Los Angeles - e questo ci permetterà di differenziare ulteriormente il nostro modello di 
business e di estendere la nostra leadership tecnologica. Questa fusione pone basi ancora più solide per 
alimentare la nostra crescita futura". 
 
"L’introduzione del servizio di noleggio a lungo termine sia per i singoli, sia per le imprese, genererà un effetto 
significativo sui ricavi" – commenta Palella - "e sarà utile per generare valore e ottenere redditività". 
 
"L'acquisizione di Wheels espande il core business di Helbiz nella micromobilità, rafforzando la capacità della 
nuova società di operare in 67 mercati a livello globale"- ha dichiarato Giulio Profumo, CFO di Helbiz - "su 
base consolidata, l'azienda prevede di generare oltre 25 milioni di dollari di fatturato al 2022, raddoppiando 
così il fatturato 2021 di Helbiz. Inoltre, grazie alle partnership di Wheels con università e aziende, e al noleggio 
mensile individuale, Helbiz rafforzerà ulteriormente il proprio posizionamento, fornendo soluzioni di mobilità 
dedicate al crescente numero di clienti nel mondo". 

"Intendiamo ristrutturare la società che nascerà dopo la fusione per accelerare il nostro percorso verso la 
redditività combinando margini più elevati, derivanti dal business di Wheels, risparmi operativi e riduzioni dei 
costi operativi"- ha affermato Profumo - "La società stima di raggiungere un margine di profitto lordo positivo 
entro i prossimi nove mesi e una redditività a livello operativo entro i prossimi 24 mesi. La fusione dà forma 
a un modello di business più resiliente tale da permettere a Helbiz di puntare a operazioni redditizie, pur 
continuando a investire per portare avanti una crescita sostanziale". 

Wheels condivide con Helbiz un modello di business diversificato che combina nelle città licenze di noleggio 
in free-floating, partnership dirette con università o aziende e noleggi mensili individuali e aziendali. Le 



 
 

collaborazioni con università e aziende consentono un rapido accesso a nuovi mercati eliminando la necessità 
di ottenere nuove licenze da parte delle amministrazioni locali. Gli impegni assunti direttamente con le 
organizzazioni consentono un uso più prevedibile e coerente dei prodotti, inoltre, il noleggio mensile fa di 
Wheels il veicolo preferito per il food delivery. In particolare, Wheels ha stretto una partnership con Uber Eats 
per consentire ai propri conducenti di accedere facilmente ad un veicolo elettrico, comodo e sicuro, 
direttamente dal loro marketplace. 
 
"Siamo orgogliosi dell'azienda che abbiamo costruito e siamo entusiasti di questa nuova fase avviata con 
Helbiz"- ha dichiarato Marco McCottry, CEO di Wheels - "la società combinata porterà il nostro velocipede 
innovativo a un numero sempre maggiore di utenti. Helbiz è composta da un team eccellente con una profonda 
capacità tecnologica capace di favorire la nostra crescita. Con risorse combinate e una maggiore efficienza 
operativa, saremo in grado di accelerare la nostra attività di noleggio a lungo termine sia per privati che per 
imprese, portando Wheels a un pubblico globale e costruendo un percorso che punta alla redditività". 
 
Inizialmente, gli utenti Helbiz visualizzeranno all’interno dell’app un link per accedere direttamente all'app di 
Wheels per noleggiare i loro veicoli. Nei prossimi mesi, Helbiz integrerà completamente i servizi di Wheels 
all’interno della propria app, estendendo maggiormente la propria offerta di veicoli di micromobilità elettrica. 
 
Le società hanno preparato una presentazione per gli investitori che può essere visualizzata su 
investors.helbiz.com. La conclusione dell’operazione è soggetta a procedure e depositi standard. 
 
 
 
Helbiz 
 
Helbiz è leader globale nei servizi di micro-mobilità. Lanciata nel 2015 e con sede a New York City, la società 
gestisce monopattini, biciclette e motorini elettrici tutti su un'unica conveniente, user-friendly piattaforma con 
oltre 40 licenze nelle città in tutto il mondo. Helbiz utilizza una piattaforma di gestione della flotta 
personalizzata e proprietaria, intelligenza artificiale e mappatura ambientale per ottimizzare le operazioni e la 
sostenibilità aziendale. Con 2,7 milioni di utenti registrati, Helbiz sta espandendo i suoi prodotti e servizi per 
la vita urbana includendo servizi di live streaming, consegna di cibo, servizi finanziari e altro, tutti accessibili 
all'interno della sua app mobile. 

Wheels 

Wheels è una piattaforma di mobilità elettrica in sharing che ha cambiato il panorama della mobilità in free-
floating. Oltre ad essere dotati di un sellino, i dispositivi Wheels hanno un baricentro basso e ruote da 14 pollici 
per permettere la guida su superfici con pavimentazione irregolare. Wheels ha lanciato un sistema di caschi 
integrato unico nel suo genere in grado di offrire ai ciclisti l’utilizzo in ogni corsa di un casco fisico, in 
condivisione. Wheels ha sede a West Hollywood, in California. Scopri di più su www.takewheels.com. 

Dichiarazioni Previsionali 

Alcune dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa sono "dichiarazioni previsionali" ai sensi delle 
disposizioni "safe harbor" del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni previsionali 
possono essere identificate dall'uso di parole come "anticipare", "credere", "aspettarsi", "stimare", 
"pianificare", "prevedere" e "progettare" e altre espressioni simili che prevedono o indicano eventi o tendenze 
future o che non sono dichiarazioni di carattere storico. Queste dichiarazioni previsionali riflettono l'analisi 
attuale delle informazioni esistenti e sono soggette a vari rischi e incertezze. Di conseguenza, è necessario fare 
attenzione nell'affidarsi alle dichiarazioni previsionali. A causa di rischi noti e sconosciuti, i risultati effettivi 
potrebbero differire materialmente dalle aspettative o dalle proiezioni della Società. I seguenti fattori, tra gli 
altri, potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli descritti in queste 



 
 

dichiarazioni previsionali: (i) il mancato raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e produzione previsti; (ii) 
i cambiamenti nelle leggi o nei regolamenti applicabili; (iii) l'impatto della pandemia COVID-19 sull'Azienda 
e sui suoi mercati attuali o previsti; e (iv) altri rischi e incertezze descritti nel presente documento, nonché i 
rischi e le incertezze discussi di volta in volta in altre relazioni e altri documenti pubblici depositati presso la 
Securities and Exchange Commission (la "SEC") dall'Azienda. Ulteriori informazioni su questi e altri fattori 
che possono influenzare le aspettative e le proiezioni della Società sono disponibili nei documenti periodici 
depositati presso la SEC, tra cui la relazione annuale sul modulo 10-K per l'anno fiscale conclusosi il 31 
dicembre 2021. I documenti SEC della Società sono disponibili pubblicamente sul sito web della SEC 
all'indirizzo www.sec.gov. Qualsiasi dichiarazione previsionale fatta da Helbiz nel presente comunicato 
stampa si basa solo sulle informazioni attualmente disponibili a Helbiz e si riferisce solo alla data in cui è stata 
fatta. Helbiz non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente qualsiasi dichiarazione previsionale, 
scritta o orale, che possa essere fatta di volta in volta, sia a seguito di nuove informazioni, che di sviluppi futuri 
o altro, salvo quanto richiesto dalla legge. 
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